
TREKKING ARCIPELAGO TOSCANO 

Capraia - Pianosa - Elba  

 

Una settimana di trekking alla scoperta di tre Isole dello stesso Arcipelago,  

ma molto diverse tra loro. 

 

La selvaggia Capraia: il vulcano dell’Arcipelago,  

dominata da una natura primordiale dai colori accesi e le forme surreali,  

su cui l’uomo ha costruito nel corso dei secoli monasteri, torri e carceri. 

 

La fragile Pianosa: Isola di luce e di silenzio.  

Cattura con il fascino della sua storia e ammalia con l'incanto della sua bellezza.  

Piatta e mimetica, sembra volersi nascondere  

per celare i suoi fragili scrigni di splendore fatti di conchiglie erose. 

 

La magnifica Elba: la regina dell’Arcipelago Toscano, ricca di storia e Biodiversità.  

Corsi d’acqua, castagneti secolari, boschi rigogliosi, villaggi in pietra di epoca preistorica, 

suggestivi rifugi pastorali e tanti paesaggi maestosi e continuamente cangianti  

che si stagliano nel mare. 

 

 



TREKKING ARCIPELAGO TOSCANO                                      

Capraia - Pianosa - Elba 

 

Programma in sintesi 

  

Giorno 1 - Sabato  

Ritrovo ore 8,00 al porto Mediceo di Livorno. Ore 8,30 partenza del traghetto Livorno-

Capraia. Arrivo a Capraia (ore 11,15) sistemazione dei bagagli in hotel e partenza per il 

trekking allo Stagnone e Monte Penne, circa 5 ore, km 12,5 dislivello complessivo 763 mt.  

Cena e pernottamento in hotel 

 

Giorno 2 - Domenica  

Colazione in hotel. Partenza per escursione trekking Monte Arpagna e Torre dello Zenobito, 

circa 8 ore, km 15,5 dislivello complessivo 700 mt. Cena e pernottamento in hotel 

 

Giorno 3 - Lunedì  

Colazione in hotel e visita del paese. Alle 12,45 partenza del traghetto Capraia-Livorno 

(arrivo a Livorno h15,30). Trasferimento all’Elba in minibus. 

In serata arrivo a Porto Azzurro. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 4 - Martedì  

Colazione in hotel e trasferimento al paese di Cavo per l’escursione trekking Cavo-Porto 

Azzurro. Durata: 8 ore, lunghezza: km 17,6 slm, dislivello complessivo: mt 878 

Cena e pernottamento in hotel 

 

Giorno 5 - Mercoledì 

Colazione in hotel e trasferimento a Marina di Campo dove ci imbarchiamo per l’Isola di 

Pianosa. Sosta di 6 ore sull’Isola piatta per un’escursione trekking. 

In serata rientro all’Elba e trasferimento in hotel a Marciana Marina. 

 

Giorno 6 - Giovedì  

Colazione in hotel e partenza per il trekking Marciana-Monte Capanne-San Piero 

Durata circa 9 ore, lunghezza km 15, dislivello complessivo mt 1120 

Cena e pernottamento in hotel a San Piero. 

 

Giorno 7 - Venerdì 

Colazione in hotel e partenza per il trekking San Piero-Pomonte, durata 7 ore, distanza km 

16 km, dislivello complessivo mt 840. Cena e pernottamento in hotel a Pomonte. 

 

Giorno 8 - Sabato  

Colazione in hotel, trasferimento a Portoferraio per la visita della cittadella. 

Imbarco e partenza dall’Elba.  

 



TREKKING ARCIPELAGO TOSCANO 

Capraia - Pianosa - Elba 

 

 

 

Prezzo 

1200 € a persona su base doppia 

Supplemento singola 150€ 

Max 7 partecipanti 

 

La quota comprende:  

6 giornate di escursioni trekking guidate. 

7 notti in hotel **/*** in trattamento di mezza pensione (bevande escluse)  

Trasferimento del bagaglio pesante all’hotel. 

Tutti i trasferimenti in minibus come da programma. 

Tutti i passaggi nave a/r per le Isole (Capraia, Elba, Pianosa)  

Assicurazione RC infortuni 

 

La quota non comprende:  

tutti i pranzi 

 
Viaggi Econauta a cura di Agenzia Brignetti 

Info e Prenotazioni 

 

Mail: info@econauta.net 

Mob: +393332653079 

www.econauta.net 


